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La La La La La peregrinatioperegrinatioperegrinatioperegrinatioperegrinatio

del Santo Crocifissodel Santo Crocifissodel Santo Crocifissodel Santo Crocifissodel Santo Crocifisso

in tutte le parrocchiein tutte le parrocchiein tutte le parrocchiein tutte le parrocchiein tutte le parrocchie

LA CARITA’..
Tre sere con don Virginio Colmegna,

don Luca Bressan e Luca Moscatelli

chiesa-teatro REGINA PACIS

15-23-29 ottobre ore 21.00

Di fronte alla difficoltà e al bisogno, la

prima cosa da fare, è ascoltare. Non è sempre

facile accogliere e questo gesto molto spesso ci

porta a metterci in gioco, a “perdere un pezzo di

se stessi per donarlo ad un altro”, e pian piano

apriamo il nostro cuore con la misericordia che

Dio ci ha insegnato. 

L’idea di questo iter formativo in tre

serate è frutto del lavoro dell’ultimo anno

della Commissione cittadina carità, missione e

migranti, che ha desiderato di porre l’attenzione

su alcuni temi che sentiva vicini: Carità come

MISERICORDIA, Carità come ASCOLTO e Carità

come ACCOGLIENZA. Il nostro desiderio è

riprendere questi temi e capirne il significato ed

il valore e “camminare” insieme dentro la carità. 

I destinatari di questo percorso saranno

gli operatori di TUTTE le associazioni, movimenti

che operano sulla carità, in senso molto ampio. 

Solo per citarne alcuni: Caritas, San Vincenzo,

Mensa dei poveri, Centro Aiuto alla Vita, Centro

di ascolto migranti, Villaggio SOS, Centro Prima

Accoglienza, AVIS, AVULSS, AVO, Rete rosa,

Servizi Sociali del Comune, Unitalsi, Cooperativa

Lavoro Solidarietà, Il Caminetto, Ozanam,

Operatori doposcuola, dei vari oratori, ecc... e

magari qualche insegnante o catechista. Sono

tutti caldamente invitati!

Ci piacerebbe fare ordine... fare

carità non solo dando un servizio (es. cibo, vestiti,

oggetti) ma anche lasciandosi coinvolgere

dall’incontro con l’altro. Ci piacerebbe dare

nuova motivazione alle persone che da anni

con impegno spendono il loro tempo e le

loro energie per gli altri, per ricordare

insieme dove dovrebbe nascere la carità…

cioè “ai piedi del Crocifisso”! Ci piacerebbe

“unire” tante realtà che operano come

fossero dita di un’unica mano… o mani di

un unico grande cerchio dell’Amore di Dio…

perché abbiamo tutti stile comune,

obiettivi comuni.

E dopo queste tre occasioni di

formazione nelle serate del 15, 23 e 29

ottobre presso la parrocchia REGINA PACIS

(ore 21.00), vi aspettiamo anche domenica

8 novembre nel pomeriggio per vivere

insieme la prima Festa Cittadina della

CARITA’, presso la chiesa di San Francesco. 

Commissione cittadina

Carità-Missioni-Migranti

La festa del Trasporto coinvolge tutta la

Comunità Cristiana e la città. Per questo,

come già da due anni, il Santo Crocifisso

toccherà ogni parrocchia per una

giornata di venerazione e di preghiera.

Ecco il calendario:

- lunedì 12 ore 17.30: Crocifisso a Regina

Pacis. Messa S. Croce. Preghiera

comunitaria.

- martedì 13 ore 17,30: Crocifisso a S.

Giovanni Battista alla Cassina Ferrara.

- mercoledì 14 ore 17,30: Crocifisso alla

S. Famiglia.

- giovedì 15 ore 17.30:  Crocifisso a S.

Giuseppe al Matteotti.

- venerdì 16 ore 17,30: Crocifisso al

Santuario.

- sabato 17 ore 17,30: Ritorno del

crocifisso in prepositurale. Ore 18:

Messa della gioia, in apertura festa

Trasporto. Coro Sahuti Wa Africa

L’angoloL’angoloL’angoloL’angoloL’angolo

della pastorale giovaniledella pastorale giovaniledella pastorale giovaniledella pastorale giovaniledella pastorale giovanile
* Domenica 11 primo incontro dei giovani:

alle 19 vespro e cena condivisa. Segue

concerto rock dei Carisma.

* Giovedì 15 équipe degli educatori

preadolescenti alla S. Famiglia, ore 21.00.

* Domenica 18 catechesi dei giovani: ore

18.30 vespro cui segue catechesi. Entrambi

in via Legnani.

* Inizio degli incontri di CATECHESI PERCATECHESI PERCATECHESI PERCATECHESI PERCATECHESI PER

ADULTIADULTIADULTIADULTIADULTI in decanato, a cura dell’Azione

Cattolica, con la serata speciale di giovedì 15

ottobre a Regina Pacis, relatore don Virginio

Colmegna. Gli incontri successivi saranno a

Caronno a partire dal 18 novembre.

* Martedì 13 ore 21 inizio Corso Fidanzati allaCorso Fidanzati allaCorso Fidanzati allaCorso Fidanzati allaCorso Fidanzati alla

Sacra FamigliaSacra FamigliaSacra FamigliaSacra FamigliaSacra Famiglia, fino al 29 novembre.

* PRESENTAZIONE PERCORSO DIPRESENTAZIONE PERCORSO DIPRESENTAZIONE PERCORSO DIPRESENTAZIONE PERCORSO DIPRESENTAZIONE PERCORSO DI

CATECHESI PER LA II ELEMENTARE INCATECHESI PER LA II ELEMENTARE INCATECHESI PER LA II ELEMENTARE INCATECHESI PER LA II ELEMENTARE INCATECHESI PER LA II ELEMENTARE IN

CITTA’CITTA’CITTA’CITTA’CITTA’: sabato 17 ottobre ore 16 per le famiglie

di S. Giuseppe al Matteotti. Domenica 18 ottobre

ore 16 nei singoli oratori di tutte le altre

parrocchie della città.

* Le Suore della “Famiglia del S. Cuore”

propongono un Pellegrinaggio al SantuarioPellegrinaggio al SantuarioPellegrinaggio al SantuarioPellegrinaggio al SantuarioPellegrinaggio al Santuario

di Como  dedicato al Ss. Crocifissodi Como  dedicato al Ss. Crocifissodi Como  dedicato al Ss. Crocifissodi Como  dedicato al Ss. Crocifissodi Como  dedicato al Ss. Crocifisso lunedì

19 ottobre. Partenza alle ore 13,30.  Rientro

previsto per le ore 18,30. Costo: euro 8. Iscrizioni

presso LINDA merceria.

* “Pomeriggi Milanesi e... Gite Fuori Porta”:

MOSTRA DI GIOTTOMOSTRA DI GIOTTOMOSTRA DI GIOTTOMOSTRA DI GIOTTOMOSTRA DI GIOTTO a Palazzo Reale. Lunedì

16 novembre - ritrovo alle ore 15,10 in stazione.

Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro

fine ottobre.

* ASSEMBLEA CITTADINA CATECHISTEASSEMBLEA CITTADINA CATECHISTEASSEMBLEA CITTADINA CATECHISTEASSEMBLEA CITTADINA CATECHISTEASSEMBLEA CITTADINA CATECHISTE

VENERDI’ 16 OTTOBRE ore 21, Salone di Regina

Pacis. Ogni anno le catechiste e i catechisti

dell’iniziazione cristiana in città si ritrovano ad

ottobre per impostare il cammino comune nel

nuovo anno pastorale. Tra i temi che

affronteranno: le novità del catechismo in

Diocesi, l’educazione alla carità nella catechesi

ai piccoli, la 2 giorni di formazione comune che

si terrà dopo Pasqua, l’arte nella catechesi.

Domenica 18 ottobre la nostraDomenica 18 ottobre la nostraDomenica 18 ottobre la nostraDomenica 18 ottobre la nostraDomenica 18 ottobre la nostra

Comunità celebra la GIORNATAComunità celebra la GIORNATAComunità celebra la GIORNATAComunità celebra la GIORNATAComunità celebra la GIORNATA

MISSIONARIA MONDIALE.MISSIONARIA MONDIALE.MISSIONARIA MONDIALE.MISSIONARIA MONDIALE.MISSIONARIA MONDIALE.


